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SABATO 14 APRILE 2018
SALA PORTA h 12.00 - 14.00

Renzo Colombo - Milano
Barbara Alicia Jereczek - Milano
Cinzia Ortega - Alba (CN)
Carlo Patriarca - Milano
Daniele Raggi - Milano
Marcello Tucci - Torino
Nadia Zaffaroni - Milano

DOCENTI

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso ha ottenuto 3 crediti ECM  per Medico Chirurgo, Discipline: urologia, 
oncologia, radioterapistia, anatomopatologia, biologia, psicologia, radiologia.
Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare al 100% dei lavori scientifici previsti per ogni corso;
• riconsegnare alla Segreteria la modulistica relativa agli eventi accreditati, 
debitamente compilata e firmata.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida, Protocolli, Procedure

QUESTIONARIO ECM ONLINE
Dal 15 al 17 aprile 2018, per compilare il questionario ECM online accedere al sito
www.overgroup.eu, entra nella sezione PROGRAMMA EVENTI 2018 e clicca 
sull’evento corrispondente. 
CREDENZIALI DI ACCESSO user: NOME  -  password: COGNOME
(es. user: MARIO, password ROSSI)

CREDITI CCC
Sono assegnati 5 Crediti CCC 
(Core Curriculum Uro Oncologico Certificate). 
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it

CORSO 5
TUMORE VESCICALE 
MUSCOLO - INVASIVO

DIRETTORI DEL CORSO: 

Renzo Colombo, Andrea Necchi



p r o g r a m m a  S A B A T O  1 4  A P R I L E  2 0 1 8

L’approccio diagnostico e terapeutico alle neoplasie vescicali muscolo 

invasive è in via di totale ridefinizione. Le armi a disposizione per il loro 

trattamento si sono moltiplicate e differenziate negli ultimi anni e nessuno 

specialista da solo può oggi considerarsi in grado di fornire al singolo 

paziente un trattamento personalizzato ottimale. 

Il Corso è strutturato quindi su un approccio multidisciplinare totale e si 

propone di fornire i dati più aggiornati in tema di epidemiologia, politica 

preventiva e sanitaria inerenti questa patologia. 

Verranno presentate le novità in tema di classificazione molecolare e 

immunositochimica quale possibile punto di partenza per una scelta 

terapeutica ragionata. 

Verrà dato ampio spazio ai nuovi farmaci inibitori dei check-points immunitari 

e rivisitato criticamente il ruolo della chemioterapia convenzionale. 

Il Corso si propone anche di diffondere nuovi protocolli di terapia 

organo-conservativa in cui gioca un ruolo fondamentale la moderna 

radioterapia. 

Un terzo circa della durata del Corso sarà inoltre dedicato al dibattito 

strutturato aperto come momento fondamentale di confronto tra esperienze 

cliniche diverse.

12.00
Novità nella classificazione 
molecolare dei carcinomi uroteliali 
N. Zaffaroni

Novità nella definizione 
immunoistochimica dei carcinomi 
uroteliali
C. Patriarca 

Perché la chemioterapia 
neoadiuvante è vincente nei trials 
clinici 
M. Tucci 

Perché la chemioterapia adiuvante è 
più adottata nella pratica clinica
C. Ortega

Caso clinico e dibattito strutturato 
aperto al pubblico 
MODERA: A. Necchi  
PANEL: N. Zaffaroni, M. Tucci, 
C. Ortega, C. Patriarca

L’avvento dell’immunoterapia in 
setting neoadiuvante e adiuvante: 
come può cambiare la strategia, 
geografia dei trials attivi 
D. Raggi

Nuove strategie peri-operatorie e 
cistectomia radicale individualizzata 
dopo trattamento neoadiuvante
R. Colombo

Ruolo della radioterapia e 
bladder-sparing approach. 
Potenzialità e limiti
B. Jereczek

Caso clinico e dibattito strutturato 
aperto al pubblico
MODERA: R. Colombo 
PANEL: B. Jereczek, C. Ortega, 
D. Raggi, M. Tucci, N. Zaffaroni

14.00
Fine lavori
 

 


